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DELIBERA N. 1 DEL 29/03/2016 

 

NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Nella sua adunanza del 29/03/2016; 

PREMESSO CHE: 

- con la L. 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione; 

- con D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in esecuzione di quanto prescritto dall'art 1, comma 35, 

della L n. 190/2012 cit., sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

PRESO ATTO CHE: 

- ai sensi dell'art. 43 del citato D.lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione è tenuta a nominare 

un responsabile per la trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo 

stesso decreto, ed in particolare: 

 predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità; 

 svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 

segnalando all'organo di indirizzo politico e all'Autorità Nazionale Anticorruzione i 

casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

 provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio 

sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di 

promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; 

 controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dal decreto stesso; 
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VISTA la determinazione nr. 8 del 17 giugno 2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione 

ha approvato le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici; 

VISTO il paragrafo 2.1.2 delle citate linee guida che stabilisce che “le società controllate dalle 

pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, secondo quanto previsto dall'art. l, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta 

predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 

190/2012”; 

VISTO il paragrafo 2.1.3 delle citate linee guida che stabilisce che la disciplina del D.lgs. nr. 33 del 

2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata “limitatamente all'attività di pubblico 

interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea” anche agli enti di diritto privato in 

controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, 

attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di 

servizi pubblici; 

VISTO che, secondo quanto indicato nella predetta determina, la nomina dev'essere espressa 

dall’organo d'indirizzo della società, dal consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni 

equivalenti; 

DATO ATTO che la Virgilio S.r.l. rientra nell'ambito di applicazione delle predette linee guida; 

VISTO che l'art. 43 del D.lgs. 33/2013 prevede che all'interno di ogni amministrazione il 

“Responsabile per la prevenzione della corruzione”, di cui all'art. 1, co 7, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di "Responsabile per la trasparenza"; 

RITENUTO pertanto che, in forza della richiamata normativa, è necessario procedere 

tempestivamente alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del 

Responsabile per la Trasparenza; 

VERIFICATA l’impossibilità d’individuare una figura all'interno dell'organico societario che per 

inquadramento contrattuale, ruolo ricoperto, competenze ed esperienza sia idonea ad assumere 

tale responsabilità, ovvero, di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012 e nel D.lgs. 

nr. 33/2013 come ribadito dall' ANAC con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015; 

RITENUTO invece di riscontrare le suindicate qualità nella figura del Consigliere Dr. Gianluca 

Pellegrini in merito al quale, peraltro, non si riscontrano cause di incompatibilità e/o inconferibilità 

ad assumere l'incarico; 

NOMINA 

quale Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile per la trasparenza (RT) 

della Virgilio S.r.l. il Dr. Gianluca Pellegrini, affinché predisponga ogni necessaria misura 

organizzativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed ottemperi ad ogni ulteriore 
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obbligo come individuato in capo al RPC ai sensi della legge 190/2012 e ss.mm.ii. ed in capo al RT ai 

sensi del D.lgs. nr. 33/2013 art.43; la mancata predisposizione delle misure di prevenzione della 

corruzione ed eventuali inadempimenti agli obblighi in capo al RPC ed al RT potendo comportare la 

decadenza dall’incarico con l'erogazione di sanzioni la cui entità verrà commisurata alla gravità 

dell’inadempimento e alla sua reiterazione; 

DISPONE che i dati relativi alla nomina siano trasmessi aII’ANAC e che il presente provvedimento 

sia pubblicato sul sito web istituzionale della Società. 

 

F.to Il Presidente del C.d.A. 

Dott.ssa Elisabetta Dalrio 
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